
 

 

SCHEDA PROGETTO 

A.S. 2019/2020 

Titolo progetto  

“STAGE E TIROCINI”  

 

 
 

Referente 

 

FUSCO CONCETTA 

 
Gruppo di lavoro 
Indicare i docenti  

Docenti 

1. ARENA ROSELLA 

2. DI GESU NICOLA 

3. ALLOCCA MARIACARMEN 

4. DI BITONTO LORETA 

(personale amministrativo) 

 

 

 

 

 

 

 
Destinatari N°      7   classi scuola dell’infanzia  

N°      15  classi scuola primaria  

N°      10  classi scuola secondaria primo grado 

 

 
Obiettivi 
Descrivere le finalità del 

progetto, gli obiettivi che si 

intendono perseguire e le 

metodologie utilizzate. 
Illustrare eventuali rapporti 

con altre istituzioni. 
 

 

- Supportare tirocinanti appartenenti alle Università convenzionate con il 

nostro Istituto (Università Bicocca di Milano [Facoltà dell’Area di Scienze 

della Formazione],Università Statale di Milano e/o di altre Università o Enti 

accreditati) e al Liceo Erasmo da Rotterdam di Sesto San Giovanni (Progetto 

Alternanza scuola-lavoro) 

 

 

 

 

 

 

 
Descrizione 

dell’attività 
Descrivere l’attività nel suo 

insieme e distinguere le varie 

fasi di lavoro, gli attori (chi fa 

e cosa)  e l’arco temporale nel 

quale il progetto si attua. 
 

 

 

 

Durante tutto l’anno 

 

Referente 

- Coordinare le attività di tirocinio di studenti dell’Università Bicocca di Milano 

(Facoltà dell’Area di Scienze della Formazione) , dell’Università Statale di 

Milano e/o di altre Università o Enti accreditati e del Liceo Erasmo da 

Rotterdam , attraverso: 

 



 

• individuazione delle necessità nei tre plessi 

• pubblicazione di annunci per la richiesta di tirocinanti sulla bacheca 

online delle Università  

• organizzazione dei colloqui con gli studenti interessati, alla presenza 

del Dirigente Scolastico 

• attribuzione delle classi di destinazione e individuazione delle modalità 

organizzative, in collaborazione con il Dirigente Scolastico e con i 

docenti di classe/sezione 

• compilazione dei Progetti Formativi 

• monitoraggio in itinere delle attività, in collaborazione con i tutor 

 

Tutor 

• progettazione e co-progettazione di Unità di apprendimento con il 

tirocinante 

• supporto al tirocinante nell’osservazione di relazioni e modalità di 

insegnamento 

• monitoraggio in itinere delle attività, in collaborazione con il referente 

del Progetto 

• stesura delle relazioni valutative finali 

 

 
Modalità di 

monitoraggio e verifica 
Indicare le modalità di 

verifica e di valutazione. 
Declinare i criteri e gli 

indicatori di valutazione 

(cognitivi, operativi e 

formativi) 

 

- Incontri in presenza tra i componenti del gruppo di lavoro  (uno iniziale,uno 

intermedio e uno finale e  altri a necessità) 

- Scambio continuo di informazioni,tramite mail  

- Relazione finale 

 

 

 
          
 

 

 

 

 

LA REFERENTE:  FUSCO CONCETTA 

 

 

 

 

 

 

 
  

 

 

 

 

 
                                                      


